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Nel suo decimo anniversario, 

il terminale di rigassifi cazione 

Adriatic LNG ha registrato grandi 

risultati, confermando il proprio 

ruolo strategico per la sicurezza 

del sistema energetico italiano. 

Il 2019 è stato l’anno dei record 

e delle prime volte: il terminale 

ha sfi orato la sua capacità mas-

sima di rigassifi cazione, pari a 

8 miliardi di metri cubi l’anno, 

immettendo in rete 7,6 miliardi 

di metri cubi di gas, superando 

di 1,1 miliardi il dato del 2018. Da primato anche il numero 

di navi approdate, pari a 88, e il tasso di utilizzo annuale del 

95,6%, il dato più alto rilevato dall’inizio delle attività del no-

stro rigassifi catore.

I dati registrati dal terminale rispecchiano quelli relativi ai con-

sumi italiani di gas naturale che, trainati dal settore termoelet-

trico, mostrano un incremento del 2,3% rispetto al 2018, sa-

lendo a 73,8 miliardi di metri cubi. Di questi, oltre 70,6 miliardi 

sono costituiti dalle importazioni provenienti dall’estero, ne-

2019: UN ANNO DA RECORD

IL TERMINALE ADRIATIC LNG HA CONCLUSO L’ANNO CON RISULTATI ECCEZIONALI: 
95,6% DI UTILIZZO E 7,6 MILIARDI DI METRI CUBI DI GAS NATURALE IMMESSI IN RETE.

cessarie per controbilanciare il 

costante declino della produzio-

ne nazionale, scesa a 4,5 miliardi 

di metri cubi. In questo contesto, 

assicurando l’immissione in rete 

di un quantitativo pari a circa il 

10% dei consumi italiani, il rigas-

sifi catore Adriatic LNG conferma 

ancora una volta il proprio ruolo 

chiave nella diversifi cazione de-

gli approvvigionamenti di gas 

naturale del Paese. 

Tra i traguardi raggiunti nel 

2019, la scorsa estate Adriatic LNG ha completato con suc-

cesso i primi test per accogliere le navi Q-Flex con capacità 

fi no a 217.000 metri cubi di GNL: una novità che potrà con-

sentire ai clienti di massimizzare l’uso delle fl otte già esisten-

ti, migliorando la competitività del terminale, l’unico a off rire 

il servizio di Peak Shaving nel quarto trimestre 2019 (ovvero 

lo stoccaggio temporaneo di GNL nei serbatoi del terminale 

per far fronte a eventuali diffi  coltà di approvvigionamento 

nel periodo invernale).



NUOVE MISSION E VISION 
“PER GARANTIRE NUOVA ENERGIA ALL’ITALIA E OLTRE”.

INTERVISTA A TIM KELLY, AMMINISTRATORE DELEGATO DI ADRIATIC LNG DAL 2018, 
IN UNA FASE DECISIVA PER LA SOCIETÀ CHE DOPO 10 ANNI DI ATTIVITÀ DEL TERMINALE DISEGNA UNA NUOVA STRATEGIA DI SVILUPPO E CRESCITA. 

Mission:
Be safe and reliable 

while maximizing 
stakeholders’ value

Perché una nuova Mission e una 

nuova Vision per Adriatic LNG?

Siamo a un punto di svolta nella 

storia dell’azienda: dopo i primi dieci 

anni di attività, la nostra società ha 

bisogno di evolversi per valorizzare 

i propri punti di forza, adattarsi a un 

mutato scenario e proiettarsi al 2052, 

anno in cui termina la concessione 

marittima rilasciata dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Spinti da questa consapevolezza, il 

management di Adriatic LNG e io, 

riteniamo fondamentale condividere 

con chiarezza gli obiettivi a medio e 

lungo termine e i passi da compiere, 

per lavorare tutti nella stessa direzione. 

Questo è il momento giusto per 

mettere in atto un cambiamento.
interni ed esterni, sull’Italia a livello 

locale e nazionale, sul governo, sui 

nostri dipendenti, sui nostri azionisti e 

sui nostri fornitori.

Quale relazione tra la Vision e la 

Mission?

Solo a partire dalla nostra Mission,

possiamo puntare a realizzare la 

nostra Vision, attraverso una strategia 

che si basa su quattro pilastri.

Le persone, quindi le relazioni, ovvero 

la capacità di valorizzare  “internamente” 

gli individui e di costruire team che 

collaborino effi  cacemente; ma anche 

lo strategico tessuto di relazioni 

“esterne” con i nostri azionisti e con 

le istituzioni locali e nazionali, in 

virtù delle quali garantire solidità 

allo scenario energetico nazionale, 

e potenzialmente internazionale.

La tecnologia, un asset strategico per 

sostenere la competitività e garantire 

la sicurezza. Infi ne, l’affi  dabilità, che 

non è solo garantire servizi tempestivi 

e di valore, ma è anche da intendersi 

come “Building certainty - Maintaining 

confi ndence”. Perché la crescita di 

Adriatic LNG è legata a doppio fi lo alla 

fi ducia accordataci dai nostri azionisti.

Vision: 
Be a world class LNG 

terminal enabling 
new energy supply 
to Italy and beyond

Qual è il signifi cato della nuova 

Mission?

La nostra nuova Mission guida il 

nostro lavoro quotidiano: desideriamo 

lavorare in sicurezza, assicurando 

affi  dabilità ed effi  cienza per 

assicurare e produrre valore ai nostri 

stakeholder. Adriatic LNG contribuisce 

all’approvvigionamento energetico 

dell’Italia, dobbiamo quindi 

continuare a essere una fonte di 

approvvigionamento strategica per il 

futuro, anche di fronte alle nuove sfi de 

che l’evoluzione del mercato impone. 

Le nostre prestazioni future avranno 

un impatto importante su stakeholder 

Cosa ci dice della nuova Vision?

La nostra Vision è realistica e 

realizzabile: “continuare a essere un 

terminale all’avanguardia capace di 

garantire nuova energia all’Italia e 

oltre”. Il terminale Adriatic LNG svolge 

un ruolo strategico non solo in Italia 

ma anche oltre, rappresentando un 

potenziale punto di accesso e ingresso 

per il gas naturale in Europa.



Lo scorso settembre abbiamo festeggiato a Venezia il deci-

mo anniversario dell’attività di rigassifi cazione del terminale 

Adriatic LNG, entrato in esercizio nel settembre 2009. In dieci 

anni, sono state oltre 700 le navi approdate e oltre 59 i miliardi 

di metri cubi di gas immessi nella rete nazionale gasdotti, una 

cifra pari a circa il 10% dei consumi annui di gas del Paese (ad 

oggi siamo già a quota 745 navi e 63 miliardi di metri cubi di 

gas immessi).

10 ANNI DI NUOVA ENERGIA PER L’ITALIA

NEL 2019 ABBIAMO FESTEGGIATO I PRIMI 10 ANNI DI OPERATIVITÀ DEL TERMINALE 
INSIEME AI NOSTRI STAKEHOLDER ITALIANI E INTERNAZIONALI

Con una capacità di rigassifi cazione di 8 miliardi di metri cubi 

l’anno e un tasso di utilizzo che nel 2019 ha raggiunto la cifra 

record del 95,6%, il terminale Adriatic LNG rappresenta un’in-

frastruttura strategica per l’approvvigionamento energetico 

nazionale ed europeo. Ogni giorno, la nostra infrastruttura 

fornisce inoltre un importante contributo alla transizione 

energetica verso fonti più sostenibili: il gas naturale è infatti la 

fonte fossile con minori emissioni (fi no a -60% rispetto al car-

bone), e, grazie alla facilità di stoccaggio e alla sua fl essibilità, 

contribuisce a soddisfare i picchi di domanda energetica ed 

è utilizzato come risorsa di back-up per sopperire all’intermit-

tenza delle energie rinnovabili.

Il nostro progetto è cresciuto in questi anni grazie all’energia 

umana e professionale delle nostre persone, al dialogo co-

Alla cerimonia sono intervenuti numerosi rappresentanti del mondo economico 

internazionale e italiano, tra cui Saad Sherida Al-Kaabi, Ministro di Stato per 

gli aff ari energetici del Qatar e Presidente e CEO di Qatar Petroleum, Abdulaziz 
Ahmed Almalki Aljehni, Ambasciatore Plenipotenziario e Straordinario del 

Qatar in Italia, Liliana Panei, Dirigente della divisione Mercati e Infrastrutture 

di trasporto e approvvigionamento del gas naturale del MISE, ritratti in questa 

foto insieme a Tim Kelly e Alfredo Balena, rispettivamente amministratore 

delegato e Public & Government Aff airs Manager di Adriatic LNG e alla giornali-

sta Cristina Parodi, moderatrice della serata. 

All’evento hanno preso parte anche diversi rappresentanti delle istituzioni locali 

tra cui il Prefetto di Rovigo Maddalena De Luca (in foto), il Presidente della 

Provincia di Rovigo Ivan Dall’Ara, l’Assessore allo Sviluppo Economico del Ter-

ritorio del Comune di Venezia Simone Venturini e il Sindaco del Comune di 

Porto Viro, Maura Veronese.

stante e costruttivo con il territorio, alla partecipazione alla 

vita economica, sociale e culturale del Paese. Un percorso 

che ci ha portati a essere una parte attiva dello scenario eco-

nomico e industriale italiano ed europeo, riconosciuti per l’at-

tenzione alla sicurezza e all’ambiente, l’affi  dabilità dei servizi, 

l’eccellenza tecnologica e operativa. Un patrimonio prezioso 

che oggi ci permette di aff rontare con fi ducia le nuove sfi de 

che ci aspettano per il futuro, in un mercato in continua evo-

luzione e sempre più competitivo.

Stefano Saglia, Membro del Collegio dell’Autorità di Regolazione per Ener-

gia Reti e Ambiente (ARERA), ha ribadito il ruolo fondamentale del GNL nel 

mercato del gas e il suo contributo alla sicurezza delle forniture, alla diversi-

fi cazione dei Paesi di provenienza della materia prima, alla concorrenza dei 

prezzi.



per aiutare ragazzi diversamente abili 

per la costruzione di un progetto di 

vita a propria misura.      

Il mondo della scuola anche quest’an-

no è stato al centro di moltissimi pro-

getti che Adriatic LNG ha promosso 

riconoscendo il ruolo fondamentale 

che il contesto scolastico gioca sul 

territorio. Oltre alla rinnovata sponso-

rizzazione di “Vado Sicuro”, un’ini-

ziativa ormai consolidata e dedicata 

all’educazione alla sicurezza strada-

le, la Società quest’anno ha scelto di 

sostenere anche il progetto “Fatemi 

studiare”, promosso dall’associa-

zione San Vincenzo di Rovigo, per 

contrastare la povertà educativa e la 

dispersione scolastica. Grazie a “Fate-

mi studiare” molte famiglie in diffi  coltà 

economica hanno ricevuto un contri-

buto per l’acquisto di materiale didat-

tico. Infi ne, il progetto “Il mio diario”, 

promosso in collaborazione con La 

Voce di Rovigo, ha regalato a più di 

6.000 bambini un diario scolastico illu-

strato, dedicato alle bellezze del Vene-

to e del Polesine. Un’iniziativa benefi ca 

nata anche con l’obiettivo di educare 

alla bellezza del proprio territorio! 

Ancora in tema di Corporate Social Re-

sponsibility, il 2019 ha consolidato le 

numerose collaborazioni che Adriatic 

LNG ha “stretto” con il territorio in que-

sto decennio ricco di relazioni sempre 

più solide e signifi cative in Veneto: per 

citarne qualcuna, in ambito culturale 

rappresentano un traguardo impor-

tante le quattro edizioni del Premio 

dedicato ai Conservatori del Veneto

e il rinnovato sostegno al Teatro Tul-

lio Serafi n di Cavarzere; in “campo” 

sportivo quest’anno si è disputata la 

10a edizione del Circuito podistico 

Adriatic LNG e sono state confermate 

le partnership con lo Skating Club e 

il Baseball Softball Club di Rovigo. 

Perché sostenere lo sport signifi ca 

promuovere educazione, valorizzare 

talenti e moltiplicare gli impatti sociali 

ed economici sul territorio.

Nel 2019 Adriatic LNG ha festeggiato 

10 anni di attività del proprio termi-

nale di rigassifi cazione confermando 

l’impegno in tema di Corporate Social 

Responsibility nel territorio che da 

sempre lo ospita. Sono state moltissi-

me, in questo anno così importante, le 

iniziative promosse di carattere socia-

le, educativo, culturale e sportivo. 

In particolare, Adriatic LNG è storica-

mente attenta a off rire un sostegno 

concreto alle persone che vivono in 

contesti sociali diffi  cili e a rischio di 

emarginazione. Per questo, oltre al 

rinnovato sostegno alle cooperative 

Down Dadi Onlus, Luce sul mare e 

all’Associazione Calabroni, tutte re-

altà molto attive e apprezzate in ambi-

to sociale, nel 2019 sono stati promos-

si due nuovi progetti specifi camente 

rivolti a donne e bambini in condizioni 

di disagio, e a ragazzi con disabilità. A 

Porto Viro è stato inaugurato lo “Spor-

tello S.O.S. Donna”, insieme all’As-

sociazione Altoditerra, a sostegno 

e difesa di donne e bambini vittime 

di violenza fi sica e psicologica. “Spe-

cialMente”, invece, è il programma di 

attività ideato e sviluppato con la coo-

perativa AttivaMente di Taglio di Po

SEMPRE AL FIANCO DEL VENETO


